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Manuale d'Uso

Grazie per aver acquistato il  August WP200. Questo 
manuale è disegnato per familiazzarvi con le funzioni di 
questo prodotto. Siete pregati di leggere attentamente 
questo manuale anche se siete già familiari a prodotti 
simili.

Sicurezza
Per garantire la vostra sicurezza e quella di cui vi 
circonda, siete pregati di leggere le istruzioni di sicurezza 
prima di utilizzare il dispositivo. Siete pregati di non 
disassemblare il WP200, questo potrebbe essere 
pericoloso e invaliderà la garanzia del produttore. 

Smaltimento
Assicuratevi che il prodotto e gli accessori siano smaltiti in 
osservanza con le direttive WEEE (Smatimento di Prodotti 
Elettonici ed Elettrici) e con ogni altra regolamentazione 
applicabile nel vostro Paese. Verificate sempre con le 
autorità competenti la regolamentazione per lo 
smaltimento del prodotto.

Dichiarazione di Conformità
La Dichiarazione di Conformità è disponibile nel nostro 
sito web all'indirizzo:http://augustint.com/en/declaration/

Servizio clienti
Può contattarci al numero : +44 (0) 845 250 0586 o email a 
service-it@augustint.com se ha bisogno di supporto 
tecnico o del servizio clienti.

1. Istruzioni per la Sicurezza

 Manutenzione

Siete pregati di scollegare tutti i cavi prima di pulire il dispositivo.

Uso e conservazione

Non esporre
mai il
dispositivo ad
umidità,
polvere, olio o
fumo.

Durante il trasportodi 
questodispositivo 
comeparte del vostro
bagaglio per favore 
assicurarsi che sia 
riposto in tutta 
sicurezza al fine di 
evitare danni causati 
da impatti.

Mai colpire o
graffiare
questo
dispositivo
con ogni
tagliente
oggetti.

Conservare
questo
dispositivo
lontano da
temperature
estreme.

Tenere il
dispositivo
lontano
dall'acqua e
da ambienti
umidi.

Avoid 
dropping or 
exposing to
impacts.

Pulire il
dispositivo e i
pulsanti con 
un panno 
Morbido

Non pulire mai
questo
dispositivo con
panni abrasivi.
Non usare
detergenti,
alcool o
prodotti per la
pulizia a base
chimica.

Alcohol
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2.Caratteristiche Principali

■ Senza Laser Per Una Maggiore sicurezza: opzioni Red
Dot, Spotlight e Magnifying

■ Evidenzia Punti Chiave Con Il Software Di Presentazione
     Integrato

■ Tasti Di Scelta Rapida Dedicati Per Controllare Le Tue
    Diapositive In Modalità Wireless

■ Batteria Ricaricabile Integrata a Lunga Durata

■ Compatibile Con Windows 10/8/7 / Vista / Xp

WP200

3. Contenuto Della Confezione

4. Nomi e Funzioni Delle Parti
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1. Interruttore Di Alimentazione
2. Su / Premere e Tenere Premuto Per Schermo Vuoto 

(Powerpoint)
3. Corso / Premere e Tenere Premuto Per Avviare / Terminare 

La Presentazione
4. Pulsante Multifunzione
5. Led Display
6. Porta Di Ricarica Usb
7. Led Di Stato
8. Tab 
9. Ricevitore Usb

Cavo di 
Alimentazione USB

Manuale d'UsoCustodia



5. Operazione

5.1 Installazione di Windows

Collegare il ricevitore USB a una porta USB del computer. Il 
sistema cercherà automaticamente il nuovo hardware e 
completerà l'installazione.

Una volta installato, accendere il WP200 è pronto per l'uso.

5.2 Funzioni

Uso di base

■ Air mouse
- Tenere premuto      per attivare e utilizzare il WP200 come 
un air mouse

- Premere      come clic sinistro 

■ Controllo Presentazione
- Pagina Successiva: Premere
- Diapositiva Precedente: Premere
- Schermo Vuoto (Powerpoint): Premere e Tenere Premuto 
- Avvia / Termina Presentazione: Premere e Tenere 
Premuto

- Collegamento Ipertestuale: Premere      (Spostare Prima 
il Puntatore Sul Collegamento)

■ Commutazione Dell'Attività
- Premi e tieni premuto il tasto Tab per passare da 
un'attività all'altra / Windows. Puntare il WP200 verso 
l'alto per cambiare l'attività in avanti, puntare il WP200 
verso il basso per cambiare l'attività all'indietro.
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Uso Avanzato
Si prega di notare che il software di presentazione è 
richiesto per l'uso avanzato. Per ulteriori informazioni sul 
software, fare riferimento alla sezione 5.3.

L'uso anticipato contiene tutte le funzioni di base con 
l'aggiunta della modalità puntatore evidenziatore.

Una volta avviato il software, il mouse dell'aria attiverà la 

modalità puntatore evidenziatore selezionata. 
- Premere      due volte per passare dalla modalità puntatore 
evidenziatore disponibile: spotlight, ingrandimento e 
modalità laser su schermo.

- Tenere premuto      per utilizzare la modalità selezionata.
- Mentre si utilizza una delle modalità puntatore 
  evidenziatore, premere       o       per regolare le dimensioni 
  del puntatore. 

5.3 Software Di Presentazione

Il software di presentazione è integrato nel ricevitore USB. 
Alcune funzioni possono essere utilizzate solo mentre il 

software è in esecuzione. 
1. Inserire il ricevitore USB in una porta USB.

2. Trova e apri la nuova unità USB in 'My Computer' su 
Windows 7 o 'This PC' su Windows 8/10.

3. Avvia l'applicazione 'PresenterH100'.



6. Ricarica
Questo dispositivo contiene una batteria ricaricabile al litio 

incorporata. Quando la batteria è scarica, il display LED 

mostrerà      .

Per caricare il dispositivo, collegare il WP200 a una porta 
USB alimentata utilizzando il cavo di alimentazione USB in 
dotazione.

Durante la ricarica, il LED di Stato si illumina in rosso. Una 

volta caricato completamente, il LED di stato si spegnerà.

Una ricarica completa impiegherà circa 1 ora. 

4. Accendere il WP200, il software verrà abilitato 

automaticamente e può essere trovato nelle icone della 
barra delle applicazioni.

5. Fare clic sull'icona del software per visualizzare la pagina 
dell'applicazione e le impostazioni.

■ Impostazioni Spotlight
- Regola la barra di scorrimento per aumentare o ridurre la 
luminosità dello sfondo in modalità riflettore.

■ Impostazioni Del Laser Digitale
- Regola la barra dei colori per cambiare il colore del laser 
digitale.

■ Impostazioni Della Velocità Del Puntatore
- Regola la barra di scorrimento per aumentare o diminuire la 
velocità del puntatore.

■ Avvio Automatico
- Abilita l'esecuzione automatica del software non appena 
l'USB viene collegato per accedere a tutte le funzionalità (di 
base e avanzate).

■ Notifica/Caratteristica Dongle Perse
- Consente di annunciare un messaggio audio attraverso gli 
altoparlanti del computer dopo 22 secondi quando il 
dispositivo è spento per ricordare di scollegare il ricevitore 
USB e non dimenticarlo.

■ Timer d'Allarme
- Abilita un timer a vibrazione sul dispositivo. Immettere il 
tempo richiesto in minuti. Premere il tasto Tab sul WP200 
per visualizzare il tempo rimanente. Il dispositivo vibrerà una 
volta trascorso il tempo.
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7. Specificazioni

Frequenza
Distanza di Controllo
Batteria
Corrente di Lavoro 

Corrente di Sonno
Dimensioni
Peso Netto

15mA

2.4 - 2.4835GHz

GFSKTecnologia

10m

200mAh Lithium Battery

43g

20uA
130 x 34 x 21mm
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8. Garanzia
Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data di acquisto. 
In un improprio evento di qualunque difetto derivante da materiali 
o manifatturazione difettosi l'unità sarà riparata o sostituita senza 
nessun costo (dov'è possibile) durante il periodo menzionato.
Nel caso in cui il prodotto non sia disponibile o non sia possibile 
ripararlo, verrà offerto un prodotto alternativo.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:
     La garanzia è valida solo nel Paese di acquisto.
     Il prodotto deve essere correttamente installato ed 
     essere utilizzato in accordo con le istruzioni fornite nel 
     maduale d’uso.
     Il prodotto deve essere utilizzato solo per uso  
     domestico.
     La garanzia copre soltanto l’unità principale, non gli 
     accessori.
     La garanzia non copre i danni causati da abusi, 
     negligenza e calamità naturali.
     La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato 
     riparato o danneggiato da persone non qualificate. Il 
     produttore declina ogni responsabilità per danni 
     incidentali o consequenziali. 
     Si prega di contattare il centro assistenza prima di 
     ritornare ciascun prodotto; non assumiamo 
     responsabilità per nessuna restituzione inaspettata. 
     Qualunque prodotto dannegiato deve essere 
     conservato e ritornato con la scatola originale con tutti     
     gli accessori e la copia originale dello scontrino di  
     acquisto.
Questa garanzia è in aggiunta e non pregiudica i vostri diritti 
legali.

Servizio Clienti:
Telefono: +44 (0) 845 250 0586
Email: service-it@augustint.com

Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed 
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva
2014/53/EU. La dichiarazione di conformità può essere consultata 
online presso
http://www.augustint.com/en/declaration.
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